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A TUTTI I DOCENTI
Scuola Primaria
Collodi e Rossini

Si comunica che il giorno 8 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 si svolgerà il
torneo di SCACCHI, per le classi che hanno partecipato al progetto nell’ a.s.
2020/2021. Il torneo si svolgerà nello spazio dietro al museo civico.
Le classi implicate nel corrente anno scolastico sono:
- Plesso Collodi: 2^B – 3^C – 3^D – 5^A – 5^C
- Plesso Rossini: 4^A – 4^B – 4^C – 4^D – 5^A – 5^B – 5^C
Gli alunni vincitori di torneo nelle loro classi di appartenenza, verranno
accompagnati da uno dei loro docenti; 12 alunni insieme a 12 docenti si recheranno
quindi nel luogo stabilito. Il torneo si svolgerà nella seguente modalità:
FASE INIZIALE: 6 sfide iniziali, da 5 minuti di orologio ciascuna, che verranno
svolte grazie ad una estrazione; passeranno il turno 6 bambini.
FASE INTERMEDIA: 3 sfide, da 5 minuti di orologio ciascuna, che verranno
svolte tra i 6 bambini che hanno passato la fase iniziale.
Passeranno il turno 3 bambini.
FASE RIPESCAGGIO: 2 sfide, da 5 minuti di orologio ciascuna, tra i tre bambini
che hanno passato la fase intermedia e 1 bambino ripescato tra quelli che hanno
perso la fase intermedia. Passeranno il turno 2 bambini.
FASE FINALE: 2 sfide, da 5 minuti di orologio ciascuna. La prima sfida sarà per
decretare 3° e 4° posto.
Infine si svolgerà la finale per decretare il 1° e 2° posto.
PREMIAZIONE e consegna attestati alle classi.
Se ci sarà maltempo, il torneo si svolgerà on line con sfide di 5 minuti di orologio. I
tempi potrebbero essere più dilatati per questioni tecniche. Chiediamo la
collaborazione dei colleghi nel tenersi pronti per disputare la sfida con dispositivo
acceso.
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Calendario sfide iniziali con estrazione.
FASE INIZIALE
8.30-8.40

1^ sfida

8.40-8.50

2^ sfida

8.50-9.00

3^ sfida

9.00-9.10

4^ sfida

9.10-9.20

5^ sfida

9.20-9.30

6^ sfida

FASE INTERMEDIA
9.40-9.50

7^ sfida

9.50-10.00

8^ sfida

10.00-10.10

9^ sfida

RIPESCAGGIO
10.10-10.20

10^ sfida

10.25-10.35

11^ sfida

FASE FINALE
10.40-10.50
3° - 4° posto

12^ sfida

10.50-11.00
1° - 2° posto

13^ sfida

Tutte le partite saranno predisposte e coordinate dalle docenti che hanno
tenuto il corso di scacchi nei plessi Collodi e Rossini, Luigia Dionisi e
Alice Berni
Albano Laziale 5/06/2021

